
 

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  

SCUOLA PRIMARIA
Dal 13 Giugno al 29

Una bambina sola fugge dalla noia di una vita in bianco e
nero disegnando sul muro della sua cameretta una porta
magica, che si apre su un meraviglioso mondo ricco di
colori, avventure, pericoli! In un incredibile viaggio verso
una meta sconosciuta, avrà bisogno di tutta la sua creatività
e fantasia per proseguire, aiutata dal suo pastello rosso e…
da amici inaspettati! Ma basterà questo per ritrovare la
strada

IL NOSTRO SECONDO TEMPO..

Allegramente
SCUOLA

Dal 4 Luglio al 29 Luglio
Il piccolo Harold decide di andare a
esplorare il giardino incantato, ma che
succede? Il giardino è triste e piatto, non
c’è un albero o un fiore in vista! Con la sua
matita viola Harold va alla scoperta
causa di questo mistero, trovando

palazzo, una strega, una fata…
Harold a far fiorire il giardino? 

 

ISCRIZIONI DAL 2  
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI

 

Estate Insieme 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

29 Luglio e dal 29 Agosto al 9 Settembre
Una bambina sola fugge dalla noia di una vita in bianco e
nero disegnando sul muro della sua cameretta una porta
magica, che si apre su un meraviglioso mondo ricco di
colori, avventure, pericoli! In un incredibile viaggio verso
una meta sconosciuta, avrà bisogno di tutta la sua creatività
e fantasia per proseguire, aiutata dal suo pastello rosso e…
da amici inaspettati! Ma basterà questo per ritrovare la
strada di casa e, soprattutto, per realizzare i suoi

TEMPO.. 2 GIORNI IN PISCINA A SETTIMANA

Allegramente Insieme 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Luglio e dal 29 Agosto al 2 Settembre
Harold decide di andare a 

esplorare il giardino incantato, ma che 
succede? Il giardino è triste e piatto, non 
c’è un albero o un fiore in vista! Con la sua 

scoperta della 
trovando un 

fata… Riuscirà …Super Gita

 MAGGIO 2022 AL 2 9  MAGGIO 
AGGIORNATI VISITATE IL SITO DEL COMUNE DI GARBAGNATE

 

GRADO 
Settembre 

Una bambina sola fugge dalla noia di una vita in bianco e 
nero disegnando sul muro della sua cameretta una porta 
magica, che si apre su un meraviglioso mondo ricco di 
colori, avventure, pericoli! In un incredibile viaggio verso 
una meta sconosciuta, avrà bisogno di tutta la sua creatività 
e fantasia per proseguire, aiutata dal suo pastello rosso e… 
da amici inaspettati! Ma basterà questo per ritrovare la 

suoi desideri? 

SETTIMANA ! 

Settembre 

Gita ! 
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